
 

 

COMUNE DI BOTRUGNO 
Provincia di Lecce 

 
  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 4 del Registro Seduta del: 04.03.2021 
 
OGGETTO : ADEGUAMENTO  COSTI  IN  MATERIA  ONERI  DI URBANIZZ AZIONE E COSTO DI 
COSTRUZIONE 2021-2026.           

 
 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 
Regolarità Tecnica 

 
Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 04.03.2021 Parere FAVOREVOLE Data 04.03.2021 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
F.to ING. MAURIZIO MONTAGNA 
 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to Trevisan Marcellino Nicola 

 
L’anno duemilaventuno addì quattro  del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, Consiliari in 
sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 
presenti alla trattazione dell’argomento. 
 

Macculi Silvano SINDACO P 
Barone Pasquale  P 
Bello Stefania  P 
Santese Massimo  P 
Nicolardi Antonio Carlo  P 
Vergari Francesco  A 
Fedele Fabio  P 
Mariano Raffaella  P 
Vergari Claudia  A 
Manzo Gabriele  P 
Giampiero Micocci  P 
     
     
     
     
     
     
                            Presenti   9                       Assenti   2 
 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria Vita Marzotta   
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Dott.. Avv. Stefania Bello, il quale, constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
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Delibera  di C.C n. 4 del 04.03.2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 

• Che l’art. 3 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 prevedeva che “la concessione ad 
edificare comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle 
spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”, 

• Che l’art. 16 – comma 1 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001”Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” prevede che “il rilascio del 
permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato 
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”; 

•  Che l’art. 16 comma 4 – del D.P.R. n.380/2001 prevede che : l'incidenza degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale 
in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: 

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; 

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; 

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, 
penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e 
integrazioni, nonché delle leggi regionali. 

• Che l’art. 16 comma 5 – del D.P.R. n.380/2001 prevede che : Nel caso di mancata 
definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle 
tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio 
comunale.  

• Che l’art. 16 comma 6 – del D.P.R. n.380/2001 prevede che : Ogni cinque anni i comuni 
provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità 
alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di 
urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 

• Che l’art. 16 comma 9 – del D.P.R. n.380/2001 prevede che : Il costo di costruzione per i 
nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi 
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del 
primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le 
regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle 
vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate 
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei 
periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali 
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in 
ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende 
una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata 
dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro 
destinazione ed ubicazione. 

CONSIDERATO CHE : 

- Il Comune di Botrugno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 07.07.1977, 
determinava, in via provvisoria, il contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria da applicare ai fini del rilascio delle concessioni ad edificare. 
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- Il Comune di Botrugno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 27.12.1979, 
approvava la tabella relativa alla determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria e, con deliberazione del Consiglio Comunale n.81 del 27.12.1979, approvava 
le tabelle relative al contributo sul costo di costruzione. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.85 del 31.10.1983, veniva rideterminato il 
contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicare ai fini del 
rilascio del titolo abilitativo per la costruzione di immobili in zona agricola. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.141 del 19.11.1987, veniva adeguato il 
contributo sul costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di 
costruzione. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 06.06.1988, veniva adeguato il 
contributo sul costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di 
costruzione e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 22.09.1994, 
veniva riadeguato il contributo sul costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
e del costo di costruzione. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 24.09.2012, veniva adeguato il 
contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n.380/2001 e 
della L.R. n.1/2007. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 07.03.2013, venivano aggiornate le 
tabelle parametriche inerenti l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 
ai fini della determinazione del contributo di urbanizzazione, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 
n.380/2001. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2014, venivano aggiornate le 
tabelle parametriche inerenti l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 
ai fini della determinazione del contributo di urbanizzazione, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 
n.380/2001. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 28/03/2014, venivano rettificate le 
tabelle parametriche inerenti l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 
ai fini della determinazione del contributo di urbanizzazione, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 
n.380/2001 

- La Regione Puglia con la legge n. 1 del 1 febbraio 2007 ha determinato il nuovo costo di 
costruzione quantificandolo in      €. 594,00/mq. ed ha dato facoltà ai Comuni di apportare 
riduzioni o incrementi a detto costo con riferimento all’allegato A della medesima legge. 

- La stessa Regione, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2268 del 26 novembre 2008, 
ha aggiornato il costo di costruzione per l’edilizia agevolata nella misura pari ad €. 
646,18/mq. 

Considerato che il Comune di Botrugno deve aggiornare ed adeguare il contributo per le opere di 
urbanizzazione  

VISTA  la relazione tecnica, datata 28.01.2021, a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale in merito all'aggiornamento del costo di costruzione in base alla tabella "A" allegata alla 
L.R. 1/2007, ove sono riportati i costi base da applicare per il calcolo del contributo afferente il 
costo di costruzione per il rilascio dei permessi a costruire e/o DIA  e delle opere di urbanizzazione 
 
CONSIDERATO che l’edilizia costituisce il settore trainante delle imprese artigiane presenti nel 
territorio, oggi gravate da una pesante crisi, ritiene di determinare il contributo di costruzione 
applicando gli abbattimenti massimi possibili previsti dalla normativa vigente; 
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ACQUISITO  : 

• il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del 
servizio interessato;  

• il parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del 
servizio interessato;  

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;  
 

D E L I B E R A 

1. La premessa è parte integrante del presente dispositivo; 

2. Di approvare, per quanto in premessa, l’allegata relazione predisposta dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale contenente il contributo di urbanizzazione dovuto per il rilascio di  
Permessi di Costruire, S.C.I.A. e Permessi di Costruire in Sanatoria, e che alla presente si allega 
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

3. Di dare incarico al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di procedere entro il mese di 
gennaio di ogni anno all'adeguamento del costo di costruzione in base agli adeguamenti regionali 
e/o in mancanza in base all'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT 
secondo l'ultimo dato disponibile e ogni cinque anni all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione; 

4. Di dare atto che il contributo afferente il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e 
costo di costruzione), così come determinato nelle tabelle rideterminate, sarà applicato a tutte le 
istanze (Permessi di Costruire,S.C.I.A. e Permessi di Costruire in sanatoria) che pervengono a 
partire dal giorno successivo alla data di efficacia del presente atto, nonché a tutte le istanze per le 
quali non è stato ancora rilasciato il titolo abilitativo di tipo amministrativo”; 

5. di dare atto che l’aliquota di contribuzione per gli interventi di edilizia residenziale è pari al 5% 
(cinque per cento) 

6. Di dare atto che l’aliquota di contribuzione per gli interventi di edilizia commerciale, direzionale 
e turistica è pari al 5% (cinque per cento) 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - comma 4°, D. Lvo n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 4 del 04.03.2021 
 

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Dott. Avv. Stefania Bello 
_______________________________ 

F.to Avv. Maria Vita Marzotta 
_______________________________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 08.03.2021 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Botrugno, 08.03.2021  L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 F.to Maria Monteduro 

_______________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 08.03.2021,       IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
_______________________________ 

             
  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazioni: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08.03.2021 Al 
23.03.2021 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.03.2021: 

 
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
□ Per compiuta pubblicazione - Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000; 
 

 
 
Botrugno, _______________________________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to Avv. Maria Vita Marzotta 
_______________________________ 

  














































